
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico  Regionale per la ToscanaUffic io Scolastico  Regionale per la ToscanaUffic io Scolastico  Regionale per la ToscanaUffic io Scolastico  Regionale per la Toscana    
Ufficio VII 

Ambito Territoriale di Grosseto 
 

 
Responsabile del procedimento: 
Blosio Francesco Paolo  
e-mail: 
francescopaolo.blosio@istruzione.it  
tel. n.: + 39 0546420852 

Via D. Chiesa, 51 – 58100 Grosseto 
Tel .0564 420811 

e-mail: PEO usp.gr@istruzione.it 
e-mail:PEC:uspgr@postacert.istruzione.it 

Web:http://www.ufficioscolasticogrosseto.it 

 

 

 

 

I L   D I R I G E N T E 

 

VISTO   il Decreto Legislativo del 16 aprile 1994, n. 297; 

VISTA                   la Legge del 3 maggio 1999, n. 124 recanti disposizioni in materia di personale 

scolastico; 

VISTO                  il D.M. 235 dell’01/04/2014, relativo all’aggiornamento delle Graduatorie ad 

Esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio 2014/17; 

VISTO il D.M. 506/2018 concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle Graduatorie 

ad Esaurimento del personale docente ed educativo, valevole per l’anno 

scolastico 2018/19 operazione di carattere annuale; 

VISTA la Legge 296 che ha trasformato le Graduatorie Permanenti in Graduatorie ad 

Esaurimento; 

VISTO il D.M. n. 400 del 12/06/2017 – aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento 

del personale docente ed educativo, operazioni di carattere annuale a.s. 2017-18; 

VISTO  il decreto di questo Ufficio, protocollo n. 2155 del 03/08/2018, con il quale sono 

state pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive, relative al personale 

docente della Scuola dell’Infanzia, Primaria, Personale Educativo, Secondaria di 

1°e 2° grado, per l’a.s. 2018/19; 

VISTI i reclami e le segnalazioni pervenuti avverso errori sui punteggi attribuiti. 

 

D  E  C  R  E  T A 

 

Art.1 sono ripubblicate in data odierna all’Albo Istituzionale on-line sul sito internet di questo Ufficio 

www.ufficioscolasticogrosseto.it le graduatorie ad esaurimento definitive, relative al personale 

docente della scuola dell’Infanzia, Primaria, Personale Educativo, Secondaria di 1°e 2° grado, 

integrate e aggiornate per l’A.S. 2018/19. 

Art.2 per effetto delle L. 196/2003 (legge sulla privacy), le stampe relative alle graduatorie non 

contengono dati personali e sensibili che concorrono alla definizione delle stesse.  

I Dirigenti Scolastici provvederanno a trasferire i docenti inseriti con riserva o a pieno titolo nelle 

suddette Graduatorie Provinciali, se già inseriti nella graduatoria d’istituto di 2^ fascia del triennio 

scolastico 2017/2020, nelle graduatorie d’istituto di 1^ fascia con il punteggio assegnato da questo 

Ufficio. Qualora tali docenti siano inseriti con riserva e si collochino in posizione utile per il 

conferimento di una supplenza l’individuazione e la stipula del susseguente contratto di lavoro 

dovranno avvenire con l’apposizione sugli stessi atti di una condizione risolutiva di esito favorevole 

all’Amministrazione Scolastica del contenzioso in atto. 

Art.3  ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.M. 235/2014, avverso le predette graduatorie, possono essere 

esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento. 

L’Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento della procedura l’esclusione dei candidati 

non in possesso dei requisiti o procedere, in sede di autotutela, a correzioni di eventuali errori 

materiali o di eventuali punteggi e titoli non spettanti. 
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                                                                                                                Il Dirigente 

                                                                                                                      Monica Buonfiglio 

 

                                                                                                        (Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                          Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse). 

 

 

 

 

AGLI AMBITI TERRITORIALI DEL M.I.U.R. 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA – LORO SEDI 

ALL’ALBO/SITO INTERNET – SEDE 

ALLE OO.SS. SCUOLA 


